ISTANZA GENERICA
relativa al trattamento dei dati personali effettuato con il Fascicolo Sanitario Elettronico,
raccolta da Pubblico ufficiale e presentata da parte di terzi (es. coniuge, figli, ecc.), per un INTERESSATO
avente impedimento temporaneo alla compilazione e sottoscrizione

(ai sensi del Reg. UE 679/2016 artt. 15 e ss. e del D.P.R. 445/2000 art.4 c.2)

Io sottoscritto/a _______________________________________________________ sesso _____
(indicare Nome e Cognome del dichiarante che compila l’istanza es. coniuge, figlio, parente, ecc.)

nato/a il ______________________________ a ___________________________ Prov._______
Codice Fiscale __________________________________________________________________

1. DICHIARO di essere:
________________________________________________________________________
(indicare lo stato personale per il quale si effettua la dichiarazione sostitutiva di certificazione es. coniuge, figlio, parente, ecc.)

DELL’INTERESSATO:

_____________________________________________________________ sesso _______
(indicare Nome e Cognome dell’interessato che si trovi in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni di salute)

nato/a il _______________________ a ______________________________ Prov._______
Codice Fiscale _______________________________________________________________

2. CHIEDO per l’interessato sopra indicato, in merito al trattamento dei dati personali effettuato con il
Fascicolo Sanitario Elettronico, quanto di seguito esposto:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. CHIEDO di ricevere riscontro alla presente al seguente recapito (indicare almeno una preferenza):
❑ Indirizzo Postale
Via/Piazza___________________________________________________________ n. ____
Località ________________________________________ CAP___________ Prov. ________

❑ E-mail __________________________________@_______________________________
❑ Fax ____________________________ Telefono __________________________________
1.

Dato opzionale, il recapito telefonico verrà utilizzato esclusivamente per richieste integrative rispetto alle informazioni e documentazioni per l’evasione dell’istanza

4. DICHIARO di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
Codice penale e delle Leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000);

Data
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SEZIONE DI COMPETENZA DEL PUBBLICO UFFICIALE CHE RICEVE L’ISTANZA
Io sottoscritto/a __________________________________________, in qualità di pubblico
ufficiale, funzionario incaricato del _________________________________ , n. identificativo
____________ ATTESTO di aver identificato il dichiarante mediante esibizione di un documento
valido

di

riconoscimento

tipo

____________________________

n.

_____________________ rilasciato da ______________________________ in data
_______________________, e che le soprariportate premesse richieste sono state a me rese in
presenza di un impedimento alla compilazione e sottoscrizione.

Data

Firma

INVIARE A:
SUPPORTO NORMATIVO PROTEZIONE DATI PERSONALI

Fax: 02 39331.534

Via T. Taramelli, 26 - 20124 Milano

Mail: uffprivacy.siss@ariaspa.it

ARIA S.P.A. Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti

PEC: privacy@pec.ariaspa.it

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Reg. UE

679/2016 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento generale sulla protezione dei
dati) e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy (come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018,

n. 101), il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in
particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di

informazioni che possono aiutarLa a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati
personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
1. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

I dati personali da Lei forniti saranno trattati dall’Ente erogatore, nella misura necessaria al
raggiungimento dei fini istituzionali perseguiti e nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge in
materia .La informiamo che i dati forniti con la presente modulistica saranno trattati esclusivamente per

le finalità connesse all’evasione della presente istanza. Il trattamento viene effettuato dall’Ente
erogatore in adempimento dell’obbligo legale, ex art. 6 lett. c) del Regolamento UE n. 679/2016, al quale
è soggetto il titolare del trattamento in relazione al D.P.R.445/2000.
2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia in forma cartacea sia con l’ausilio di mezzi elettronici, o

comunque automatizzati, in conformità ai principi di necessità e minimizzazione. Il titolare del
trattamento adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo
rispetto alla tipologia di dati trattati nonché il pieno rispetto dei principi sanciti all’articolo 5 del Reg. UE
679/2016.
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3. Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è l’Ente erogatore. L’elenco completo degli Enti erogatori (pubblici e
privati) è disponibile presso Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, Piazza Città di Lombardia,

Milano, e pubblicato sul sito www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it.Responsabile del trattamento è
Aria S.p.A. Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, con sede centrale
in Via Taramelli 26, 20124 Milano (MI), Italia.

4. Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all’indirizzo di posta elettronica reperibile presso il
sito internet dell’Ente erogatore.

5. Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente
erogatore. Pertanto, il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di processare la sua
istanza.

6. Destinatari e ambiti di comunicazione dei dati

I Suoi dati personali saranno trattati dal titolare del trattamento e dalla società Aria S.p.A, responsabile
del trattamento incaricato nelle forme di cui all’art. 28 del Regolamento UE 679/2016, nel rispetto ed

entro i limiti delle rispettive mansioni e qualifiche, dai loro dipendenti, collaboratori, ausiliari, o
professionisti, allo scopo autorizzati al trattamento dei Suoi dati personali nonché istruiti in ordine alle

finalità e alle modalità di esecuzione del trattamento. I suoi dati personali non saranno comunque
oggetto di diffusione.

7. Tempi di conservazione dei dati

I dati potranno essere conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento della finalità
del trattamento costituita dalla gestione dell’istanza. Un ulteriore periodo di conservazione dei dati per
cinque anni, dalla ricezione dell’istanza, è previsto per tutelare il legittimo interesse del titolare.
8. Diritti dell’interessato

In qualità di interessato dal trattamento dei dati personali, La informiamo che Lei ha facoltà di esercitare
i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, che consistono nel:

1. diritto di richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che La riguardano, e/o la loro
eventuale rettifica o cancellazione nei casi previsti dal Regolamento;

2. diritto di richiedere al titolare del trattamento che lo stesso trattamento che La riguarda sia limitato a
quelli necessari per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e manifestare la
propria opposizione al trattamento nei casi previsti dal Regolamento;

3. diritto di esigere la comunicazione dei dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico anche al fine di poter comunicare i Suoi dati personali a un altro titolare del
trattamento (c.d. “portabilità” dei dati);

4. diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo (il Garante per la protezione dei dati personali).
Le Sue richieste dovranno essere inviate all’attenzione della Struttura Supporto Normativo Protezione
dei Dati Personali di Aria S.p.A. all’indirizzo uffprivacy.siss@ariaspa.it, PEC: privacy@pec.ariaspa.it.
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